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Relazione attività O.T.T.O Escursionismo Anno 2018 e Programmi per il 2019
L’O.T.T.O. Escursionismo e la S.R.E. (Scuola Regionale Escursionismo) coordinano l’attività , la
formazione e l’ aggiornamento degli Accompagnatori di Escursionismo di 1° Livello (170 AE) e dei
ANE (19 AE di 2° livello-nazionale), e promuovono la formazione degli Accompagnatori Sezionali di
Escursionismo, Cicloescursionismo (206 ASE)
Promuovono altresì, da alcuni anni, la diffusione delle basi culturali e tecniche propedeutiche
all’accompagnamento presso le Sezioni e i Direttori di Escursione non qualificati.
Nel 2018 anche per coprire il fabbisogno sempre più necessario di Accompagnatori “titolati” è
terminato il IX° Corso per Accompagnatori di Escursionismo cominciato nel 2017 che a fronte della
ricezione di 65 domande ha visto la partecipazione effettiva di 50 candidati al titolo e la
promozione di 45 nuovi titolati.
L’OTTO sta cercando di promuovere anche la nascita di ulteriori Scuole Sezionali/intersezionali e
nel 2018 si sono costituite ben tre Scuole fra Intersezionali e Sezionali aumentando così a 9 il
numero delle Scuole presenti sul territorio lombardo. Questo O.T.T.O. si impegna a provvedere
anche alla formazione diretta degli ASE, ASE e ASE -Ciclo e ne aggiorna l’albo depositato presso
il G.R. Lombardia.
Continua a ricevere un positivo riscontro in termini di partecipazione ed è sempre molto apprezzata
l’esperienza delle “Giornate di Informazione” per Direttori di Escursione, iniziata nel 2013 e giunta
alla sesta edizione nel 2018, con sessioni incentrate su argomenti di rilevanza sia tecnica che
culturale al fine dell’organizzazione e conduzione delle attività escursionistiche sezionali, ripetute in
varie sedi del territorio lombardo.
Si è tenuto nel mese di maggio al Passo San Marco il Seminario di Aggiornamento Obbligatorio per
AE-EEA che quest’anno coma da Direttiva Nazionale della CCE/SCE verteva su come muoversi in
sicurezza in ambiente innevato o ghiacciato e svolto in collaborazione con gli Istruttori della
CNSASA al quale hanno partecipato quasi tutti i qualificati specializzati EEA.
Molto positiva, con soddisfazione reciproca e novità assoluta per l’OTTO Escursionismo è stata la
collaborazione con la CNSASA Lombardia nello svolgere docenza relativa ad Orientamento e
Cartografia da alcuni nostri titolati durante il Corso di qualifica per Istruttori di Alpinismo.
L’OTTO escursionismo ha contribuito infine alle consolidate iniziative del “Sicuri sulla Neve “ di
gennaio e “Sicuri sul sentiero “ di giugno, nonché alle attività promosse dal Coordinamento OTTO
in ambito del GR.

Per quanto concerne il 2019, l’OTTO Escursionismo ha calendarizzato le seguenti iniziative /attività:











Sicuri sulla neve - Gennaio 2019
Aggiornamento Culturale AE- novembre 2019
Aggiornamento ASE – novembre 2019
Aggiornamento OTTO-SRE - 2019
Giornate Informative per Direttori di Escursione – Maggio – Ottobre 2019
Giornate Informative per Direttori di Escursione n. due giornate specifiche per i Seniores
Sicuri sui sentieri - Giugno 2019
Partecipazione Tappe Sentiero Italia CAI - Lombardia
Corsi di specializzazione modulo EAI ed EEA per AE di1°Livello – anno 2019
Congresso Regionale degli AE – novembre 2019
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